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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     87    DEL    23/05/2012  

EROGAZIONE  CONTRIBUTO  "UNA  TANTUM"  ALLA  BANDA  MUSICALE 
DELLA  CITTA'  DI  GRADARA  PER  LA  PRESENZA  ALLA  CELEBRAZIONE 
DEL  66°  ANNIVERSARIO  DELLA  NASCITA  DELLA  REPUBBLICA  IL  2 
GIUGNO 2012. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventitre , del mese di  maggio , alle ore  09:00 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         Il Vicesindaco Bondi entra alle ore 10,00.
     L'Assessore Ubalducci entra alle ore 11,10 e partecipa sia alla discussione che alla 
votazione del presente argomento.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 100 (proponente: Sindaco Cecchini)   predisposta 
in data  22/05/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere  favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   23/05/2012 dal 
Dirigente  Responsabile  dei  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Giuseppina Massara;

b)  - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data  23/05/2012 dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 100

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  100  DEL    22/05/2012  

EROGAZIONE CONTRIBUTO "UNA TANTUM" ALLA BANDA MUSICALE 
DELLA CITTA' DI GRADARA PER LA PRESENZA ALLA CELEBRAZIONE 
DEL  66°  ANNIVERSARIO  DELLA  NASCITA  DELLA  REPUBBLICA  IL  2 
GIUGNO 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO 
COMUNALE  

SERVIZIO: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE: Giuseppina Massara 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Dato atto che in data 02.06.2012 si celebrerà a Cattolica il 66° anniversario della 
nascita della Repubblica Italiana;

Vista la nota assunta al prot. al n. 13471 del 23.05.2012 con la quale la Banda 
Musicale  della  città  di  Gradara  ha  fatto  richiesta,  per  la  partecipazione  musicale 
all'evento di cui sopra di un contributo “una tantum” di € 700,00;

Richiamato  il  Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  e  modalità  per 
l'applicazione dell'art.12 della Legge 7/8/1900 nr. 241 approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale nr. 135 del 29.10.1991 che prevede che il Comune può intervenire 
a  sostegno  delle  attività  e/o  iniziative  dei  soggetti  destinatari  dei  benefici  per 
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promuovere la produzione, la documentazione, diffusione,organizzazione e svolgimento 
di servizi culturali, turistici e sportivi, nonché quelli a salvaguardia del territorio e delle 
risorse naturali,  del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente, nonché per 
favorire lo sviluppo economico;

Visto che in base all'art. 6 del predetto regolamento comunale i benefici possono 
essere assegnati per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti di particolare interesse e 
prestigio;

Considerato  che  la  realizzazione  della  manifestazione  celebrativa  del  66° 
anniversario della nascita della Repubblica Italiana rientra in questa fattispecie;

Visti:

– il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
-     il Regolamento comunale  sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                                D E L I B E R A

-  di erogare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate,  un  contributo  "una  tantum"  ai  sensi  del  Regolamento  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale nr.135 del 29.10.1991 in applicazione dell'art. 12 
legge 7/8/1990 nr. 241 a favore della Banda Musicale della Città di Gradara con sede in 
Gradara  (PU) Via Mercato  n.  26,  dell'importo  di  Euro 700,00 lordi  per  la  presenza 
musicale  alla  manifestazione  celebrativa  del  66°  Anniversario  della  nascita  della 
Repubblica Italiana si svolgerà a Cattolica nel centro cittadino il giorno 2 Giugno 2012;

            - di individuare nel dott. Alessandro Belluzzi il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento di cui alla presente deliberazione;

- di rinviare a determinazione dirigenziale del dirigente Settore Servizi in Staff al 
Segretario l'assunzione dell'impegno di spesa  relativo alla liquidazione del contributo di 
cui sopra;

-  di  dare atto che tale  spesa troverà copertura  sul capitolo 70002 “Spese per 
prestazioni di Servizio nell'ambito di iniziative organizzate dalla segreteria del Sindaco” 
del Bilancio di previsione Corrente esercizio;

-  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
Ragioneria, Segreteria Affari Istituzionali, Segreteria del Sindaco;

-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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